STAGE Seconde IGCSE St Albans (UK) 2017

Alle classi 2F, 2L, 2M, 2N, 2O, 2P, 2Q, 2R
Anche quest’anno la Sezione Internazionale di Inglese del Liceo Galvani organizza uno Stage di una
settimana (da domenica a domenica) in Gran Bretagna per le classi seconde. Scopo di questo soggiornostudio è preparare gli studenti agli esami IGCSE Geography e IGCSE Physics. Lo Stage si terrà presso
la sede della Bell School di St Albans, cittadina a nord di Londra.
Il costo totale dello Stage è di € 1.100 e tale somma comprende:
• volo di linea andata e ritorno con la compagnia aerea British Airways;
• trasferimenti da e per l’aeroporto inglese;
• il programma didattico comprensivo di 25 ore di lezione (17 Geography e 8 Physics) + field trip con
esercitazioni sul campo per Geography;
• sistemazione nel college;
• trattamento di pensione completa;
• trasferimenti in loco;
• attività ludico-sportive pomeridiane e serali;
• un pomeriggio a St Albans;
• assicurazione.
Si precisa che la somma di € 1.100 è stata arrotondata per eccesso, tenendo conto della fluttuazione della
sterlina nonché della eventuale variazione delle tasse aeroportuali.
Ecco i gruppi in partenza quest’anno con le relative date:
2N + 2R
5 – 12 marzo
2P + 2Q
12 – 19 marzo
2M + 2O
19 – 26 marzo
2F + 2L
26 marzo – 2 aprile
Sul sito della scuola in Area Genitori / Modulistica trovate il modulo di autorizzazione dei genitori e le
coordinate bancarie della scuola per il versamento.
Il modulo va compilato, firmato da un genitore (o da chi ne fa le veci) e consegnato in segreteria
attraverso i rappresentanti di classe degli studenti entro mercoledì 16 novembre 2016.
Si informano le famiglie che la firma apposta a tale modulo non costituisce semplicemente presa visione,
ma impegna al pagamento della quota.
Il pagamento è suddiviso in due rate:
– la prima rata è di € 600, da versare entro e non oltre mercoledì 16 novembre 2016;
– il saldo è di € 500, da versare entro e non oltre lunedì 16 gennaio 2017.
Per i bonifici ricordiamo di precisare il cognome, il nome e la classe dello studente che partecipa allo
stage (non il nome del genitore), di stampare o fotocopiare la ricevuta di pagamento e consegnarla ai
rappresentanti di classe entro il 18 novembre 2016 per la prima rata e entro il 18 gennaio 2017 per la
seconda rata.
Chiediamo massima puntualità nel rispetto delle scadenze e ricordiamo alle famiglie che la loro
collaborazione in tutte le fasi è indispensabile per la buona riuscita dello Stage.
Si fa presente che sono previste borse di studio. I dettagli in merito all’attribuzione di questi contributi
sono definiti nella circolare apposita (n.66) già presente sul sito della scuola.
A gennaio si terranno incontri con le famiglie nel corso dei quali saranno fornite ulteriori informazioni
relative allo Stage, ma fin d’ora siamo a disposizione per eventuali chiarimenti.
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